
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA Venerdì dalle 9.30-12; 16-17.30 

ORARIO DELL’ORATORIO     lunedì – Venerdì 16 - 19  

                                         Sabato   16 -  18,45    

ORARIO SANTE MESSE    Feriali 6,50    9      18 

             Festivo 9 – 10,30 – 12 – 18,00 

SANTO ROSARIO       ore 17,30           

CONFESSIONI Feriali: 10,30 -12; 16,30 18,30   Festivi: durante le S.Messe  

 

 

QUARESIMA 2018 
 Nel suo messaggio per la Quaresima 2018, Papa Francesco ci chiede di guardare se il nostro cuore è minacciato dalle menzogne che ci 
rendono schiavi del piacere, del denaro, della droga, delle relazioni “usa e getta” e della realtà virtuale dei social. Per guarire dal gelo 
dell’amore soffocato, i rimedi della Chiesa sono preghiera, elemosina e digiuno. Dal 9 al 10 marzo adorazione e confessione in “24 ore 
per il Signore” 

I rimedi: preghiera, elemosina e digiuno. 
Se vediamo in noi e attorno a noi questi segnali, scrive Francesco, la Chiesa ci offre nel tempo di Quaresima “il dolce rimedio della 
preghiera, dell’elemosina e del digiuno”. 
Con la preghiera, “permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne” con le quali inganniamo noi stessi. 
 L’elemosina, che ci libera dall’avidità, dovrebbe diventare per tutti “un vero e proprio stile di vita”. Come vorrei, confida il Papa che 
“davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza”. Infatti, se oggi Dio si serve di 
me “per aiutare un fratello, come domani non provvederà anche alle mie necessità?” 
Il digiuno, infine, ci disarma, ci fa crescere, “ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo”, e ridesta la volontà di obbedire a Dio, 
l’unico che sazia la nostra fame. 

24 ore per il Signore, adorazione e riconciliazione 
Il Pontefice lancia un appello anche ai non cattolici, “aperti all’ascolto di Dio”. “Se come noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel 
mondo – scrive - se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se vedete venire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi 
per invocare insieme Dio”, per digiunare insieme a noi e donare quanto potete per aiutare i fratelli!”. E per i membri della Chiesa, 
un’occasione per ricominciare ad amare sarà, ricorda Francesco, l’iniziativa “24 ore per il Signore”: in ogni diocesi, tra venerdì 9 e 
sabato 10 marzo, almeno una chiesa sarà aperta un giorno intero, per l’adorazione e la confessione. 
Così nella notte di Pasqua, conclude il Papa, la luce del cero pasquale potrà scacciare davvero il buio, e l’ascolto della parola del Signore 
con il nutrimento del Pane eucaristico, “consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e carità”.  
BUONA QUARESIMA!                                     Don Carlo 
                
 
 
Mercoledì      14 febbraio Mercoledì delle Ceneri.   Imposizione delle ceneri: ore 7, 9,18, 21 
Venerdì    16 febbraio      Via Crucis ore 17,15 – 20,30 
Domenica  18 febbraio  PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
          
 

 
LO TOCCO’ …. RIUSCIAMO A FARCI PROSSIMO AD ACCORGERCI DELL’ALTRO?? 

Vangelo di Marco (1,40 – 45) 
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, 
puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii 
purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.  
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a 
nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha 
prescritto, come testimonianza per loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva 

più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte 
 

  
  

  

  

     Domenica   11  Febbraio 
    VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO Sito Web:http: //donboscogenova.org/parrocchia/  

E-mai parroc genovaspdarena-parrocosdb@donbosco.it 
 E-mail oratorio: genovasp-oratorio@donbosco.it   
Tel: 0106469501 Fax 010 0987356 

V A N G E L O  D E L L A  D O M E N I C A  



 
 
 
 
 
 

 
31/01 -04/02/2018 i nostri don Bosco’s days 

 
Cari fratelli e sorelle, vi scrivo alcune 
righe soltanto per continuare a 
ringraziare ciascuno di voi per la 
generosità che esprimete nei 
confronti dell'oratorio e dunque per i 
ragazzi che lo frequentano, specie 
per quelli più poveri che non si 
possono permettere tante cose. La 
festa di don Bosco del 4 febbraio è 
stata davvero commovente, per tanti 
motivi, ma mi fermo a quei motivi che 
riguardano l'oratorio. Non mi metto a 
fare la lista dei ringraziamenti perché 
ho timore di dimenticarmi di 
qualcuno, ma certamente sottolineo 
con forza un sentito GRAZIE per la 
risposta che tanti di voi hanno dato 
nell'essere presenti al pranzo e 
successivamente alla festa in oratorio 
(senza contare la presenza a Messa, 
cosa che meriterebbe un commento 
a parte per la bellezza che si è 
vissuta). È bene che sappiate che 
domenica stessa siamo riusciti a dare 
il pranzo a circa 20 tra ragazzi e 
ragazze mischiati tra tutti che non 
potevano permettersi di pagare la 
quota completa, e questo grazie alla 
silenziosa ma evidente apertura di 
cuore di chi ha partecipato (tra 
quest'ultimi c'è stata la presenza 
fisica di tanti, ma c'è stato anche chi, 
nonostante non fosse presente, ha 
desiderato contribuire al bene 
dell'oratorio lasciando comunque 

un'offerta). 
Vi assicuro che vorrei continuare a scrivere ancora tanto per il tanto bene che l'oratorio sta ricevendo da parte di 
tanti per un bene che è rivolto a molti giovani e ragazzi bisognosi, ma anche rivolto ai vostri figli e nipoti. 
Se non fosse per tanta gente come voi, non si riuscirebbe a realizzare quello che si sta provando a fare, e cioè 
prima di tutto un ambiente sempre più accogliente dove chi viene si possa davvero sentire a casa: per questo vi 
chiedo di continuare a mettere in gioco la vostra generosità e il vostro cuore, coinvolgendo nuove persone, 
assicurandovi assolutamente la Pace che Dio dona al vostro cuore, perché generoso, attraverso la Sua 
Benedizione per intercessione di don Bosco e Maria Ausiliatrice.  
"Vi è più gioia nel dare che nel ricevere" (At 20,35)                   

Grazie di vero cuore! 
Don Marco Cimini SDB 



DAL GRUPPO SAMUEL …. 
 

Il 4 febbraio è stata una data importantissima per il gruppo Samuel, non solo perché 
era la festa di don Bosco, ma soprattutto perché ha visto questo piccolo gruppo 
coinvolto in due importanti eventi. Vi chiederete sicuramente, ma cos’è il gruppo 
Samuel? Ebbene questo è il gruppo dei ministranti della nostra parrocchia! 
Attualmente sono coinvolti nel gruppo ragazzi e ragazze di tutte le età, il che lo 
rende un gruppo vario, ricco, quasi folkloristico!  Tornando a noi, il 4 c’è stato il 
rinnovo della promessa di questi nostri ragazzi che hanno 
scelto di servire Gesù attraverso il servizio liturgico.  A 
seguire l’inaugurazione e benedizione della nuova sede 

dei ministranti, nei locali della nostra parrocchia da parte del Cardinale Angelo 
Bagnasco, che è rimasto entusiasta, anzitutto del servizio di questi nostri giovani e poi 
della cura che la parrocchia ha nei confronti di questi. Alla realizzazione della sala e 
alla sua messa a punto hanno partecipato alcuni genitori dei ragazzi stessi che, con 
grandissima dedizione e gratuità hanno dedicato tanto tempo alla sua realizzazione. Il 

risultato? Una sala “… bella, vivace, che 
ospiterà i ministranti e speriamo anche 
tanti altri. Qui c’è don Bosco, Maria 
Ausiliatrice, Domenico Savio, avete 
tutto, avete le guide fondamentali che 
benediranno il vostro servizio”. Queste 
sono state le parole del Cardinale 
quando l’ha visitata. Sono parole che terremo preziose nel cuore. 
A nome di tutta la parrocchia vorremmo dire un GRAZIE speciale 

anzitutto a tutti i ragazzi che con impegno e costanza si dedicano al servizio all’altare e che fanno parte di 
questo gruppo Samuel. Un grazie ai genitori, papà e mamme, che hanno contribuito alla realizzazione della 
nuova sala. Un grazie a don Carlo e a tutti i salesiani e laici che si prendono cura dei ministranti. 
Non possiamo terminare se non con un saluto dandoci appuntamento ogni domenica alle 9.30 per l’incontro dei 
ministranti e invitando tutti i ragazzi che volessero far parte di questo gruppo a venirci a trovare!!!  

Matteo Sassano e Davide Riccitelli  
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

È iniziata la benedizione delle famiglie in vista della Pasqua; i sacerdoti 
passeranno nei palazzi, previa affissione anticipata dell’avviso del giorno, in due 
orari:  

10-12, 16-19. 
Per ricevere informazioni o richiedere un orario differente telefonare al: 

0106469501      3493558936 
 
Durante il periodo di Quaresima i gruppi e i parrocchiani sono invitati ad attivare 
specifiche raccolte per i più poveri. La carità il digiuno e la preghiera sono i tre 

principi cardine del periodo quaresimale cosi come ci esorta il Papa nel suo 
messaggio.  Va altresì ricordato che il Mercoledì delle Ceneri 14 febbraio ed il Venerdì Santo sono giornate di digiuno  
 

ESERCIZI SPIRITUALI 

Ricordiamo che il 24 ed il 25 febbraio ad Arenzano presso le suore Pietrini (vicino al Santuario) avranno luogo gli 
Esercizi Spirituali rivolti a tutti i Parrocchiani. Il tema è quello della Evangelii Gaudium ed il ritiro sarà guidato da 
Don Roberto Carelli. Vi invitiamo a prendere contatti, entro il 15 febbraio, con la Parrocchia oppure con Angela 
De Ruvo (3495422125) oppure con la Segreteria dell’Oratorio (tutti i giorni dalle 16 alle 19)  
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

CAMPO ESTIVO 
Metti un appunto e non perderti questa importante iniziativa   

per il futuro dei tuoi ragazzi …   

vieni alla presentazione o chiedi la brochure informativa in 

segreteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

PARLIAMO DI ELEZIONI 
 Il 4 marzo è alle porte e quest’anno si va al voto con una legge elettorale “nuova” per molti 
non ancora così chiara. Crediamo che il voto consapevole sia uno dei primi diritti-doveri di ogni 
cittadino. Sentiamo anche l’urgenza di aiutarci a crescere come cittadini attivi e responsabili 
non soltanto in campagna elettorale. Per questi motivi abbiamo organizzato alcuni incontri in 
tre diverse città a cui speriamo ne possano seguire altri dopo le elezioni, per dialogare su 
questi temi. A Genova Sampierdarena venerdì 16 febbraio alle ore 20,45 presso il Teatro della 
Cella Vico Ferrante Aporti 1.   

L’incontro è organizzato dall’Associazione culturale cristiana “Arena Petri” 
Da Focolare Liguria 

MATERNA 

ELEMENTARE 

MEDIA 

CNOS FAP 


